
Cie, la via più breve

Anche al Cie di Via Corelli è stato

adottato il "metodo isontino" speri-

mentato con grande successo al Cie

di Gradisca di Isonzo: bruciare sezio-

ne dopo sezione la struttura sino a

provocarne prima il collasso e poi la

chiusura. Domenica 10 novembre i

migranti reclusi in via Corelli hanno

dato fuoco al settore D. Il fumo ha

poi saturato i settori C ed E renden-

doli "igienicamente inagibili". Secondo

il comunicato della Questura, il sesto

incendio da settembre sembra frutto

di una "strategia occulta per alzare il

livello di contestazione". Qui però di

occulto non c'è proprio nulla. Dagli

ultimi attacchi ai Cie emerge un'indi-

cazione politica inequivocabile. 

Mentre i ministri, i sottosegretari e i

comitati di bioetica discettano seriosi

sulle disfunzioni, le carenze e la dis-

economicità dei Cie prospettando al

massimo una riduzione della perma-

nenza degli internati; mentre la

Croce Rossa lamenta le perdite eco-

nomiche provocate dalla drastica

riduzione del numero degli "ospiti" e

denuncia le condizioni capestro impo-

ste dal Ministero dell'interno nell'ulti-

ma gara di appalto (30 euro al giorno,

poi portata a 60); mentre la Cgil lan-

cia un grido di allarme per i mancati

investimenti e la perdita dei posti di

lavoro di 46 operatori, l'unica soluzio-

ne efficace all'intollerabile sopravvi-

venza dei Cie per ora viene dall'inter-

no con i soli strumenti che i diretti

interessati hanno a disposizione: i

loro corpi e il fuoco.

A fine ottobre, dei 1851 posti teorica-

mente disponibili nei Cie solo 584

erano occupati. Gli altri sono andati

in fumo.
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Grande è la confusione sotto il cielo.

Ogni volta che si sente parlare di immi-

grazione, specie se in concomitanza

con una tragedia come quella di Lam-

pedusa dello scorso 3 ottobre, si stenta

a capire di chi e di cosa si tratti.

Burocrazia e maschere

I richiedenti asilo sono individualmente

tutelati dalla normativa internazionale e

hanno il diritto di dichiarare il loro sta-

tus appena arrivati al posto di frontiera. 

Il modo del tempo verbale è però sba-

gliato e, almeno, per l'Italia andrebbe

mutato nel condizionale. Purtroppo,

l'accesso dei richiedenti asilo è reso

difficoltoso alle frontiere e pesante-

mente burocratizzato dalle questure.

Sul punto la relazione accompagnatoria

della Bossi-Fini chiariva, d'altra parte,

che l'intento era quello della repressio-

ne delle domande “presentate in modo

strumentale, al solo fine di procrasti-

nare od evitare un provvedimento di

allontanamento per irregolarità del

soggiorno”. La tesi è, ormai, divenuta

di dominio pubblico ed è fre-

quente sentire sostenere che per

lo più i richiedenti asilo sono dei

clandestini mascherati.

Profughi e gli altri

Per profughi si intendono i sogget-

ti che fuggono da conflitti o dis-

astri naturali. La legge italiana

prevede un articolo di specifica

tutela ma i governi che si sono

succeduti negli ultimi quindici anni ne

hanno sempre fatto uso con il conta-

gocce. Perciò accade che i profughi

siriani - per dire degli ultimi - non pos-

siedano alcun diritto di accesso legitti-

mo.  Quanto a tutti gli altri, il migrante

(economico) o entra irregolarmente

oppure entra con un visto turistico e

poi, alla scadenza dei novanta giorni,

diventa comunque irregolare.

Nonostante quello che di solito si

sente, il secondo caso è assai più 

frequente del primo. 
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Lavavetri, venditori di rose e di

libri,  strimpellatori. Basta! Non

sgancio più un euro. Sono cattiva?  

Per quanto ne so, le posizioni classiche

sono dieci: 1) pagare sempre e comunque,

poverini; 2) pagare, sono sottoproletari

sfruttati e discriminati; 3) non saranno

quei soldi a ridurti sul lastrico e magari

aiutano, qualcosa dallo; 4) non bisogna

dare il pesce (cioè l'elemosina) ma inse-

gnare a pescare; 5) dare qualcosina previa

paternale su lavoro e carità; 6) non dare

niente ma proporre piuttosto un panino;

7) non dare niente perché "questi qui met-

tono via dei patrimoni"; 8) non dare nien-

te per avarizia; 9) mettere su una faccia

cattiva e incazzarsi di brutto; 10) se c'hai

voglia paghi e se non c'hai voglia no: 

zero menate. 

La signora Marisa è preda del senso di

colpa portato dalle posizioni 1 e 2 e par-

zialmente dalla 3, ma l'auto-repressione

l'ha inacidita e ora chiede di essere legitti-

mata per la liberazione derivante dalla 9.

Politicamente propenderei con decisione

per la 10, ma la tirchieria della 8 e il mo-

ralismo della 4 mi hanno convertito alla

tattica dell'elusione la 11. Una volta avvi-

stato il "venditore", manovrare tattica-

mente per  arrivare nei pressi quando ha

già abbordato un altro; in alternativa,

appropinquarsi di mezza schiena in modo

da fingere di non averlo né visto né senti-

to; altre volte aumentare il passo parossi-

sticamente. In macchina si può rallentare

al limite del tamponamento per cercare di

passare col primo verde e, se proprio

obbligati, sfoderare il cellulare e fingere

di parlare fittamente. 

Se però sono seduto a tavola, il venditore

di rose mi catapulta nel più profondo dis-

agio. Suggerimenti per la 12?

Viso Pallido

Mandate le vostre lettere a:

posta@naga.it
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Gli overstayers (cioè quelli che si trat-

tengono dopo la scadenza del visto

turistico) erano nel 2006 secondo il

ministero dell'interno circa il 65% del

totale dei migranti irregolarmente pre-

senti. Negli anni successivi la percen-

tuale è aumentata. Dunque, la grande

maggioranza dei migranti entra rego-

larmente sul territorio italiano, benché

con un titolo di soggiorno inadeguato,

il visto turistico, che non dà però dirit-

to a lavorare in nessun caso. Ciò signi-

fica che se anche il soggetto in que-

stione trovasse un lavoro, prima o

dopo la scadenza del visto turistico,

non avrebbe diritto al permesso di sog-

giorno per lavoro. Stessa sorte hanno i

migranti entrati irregolarmente: ove

mai trovassero un lavoro, non mature-

rebbero comunque il diritto al permes-

so di soggiorno.

Naturalmente irregolari 

Ma perché i migranti entrano in Italia

senza permesso di soggiorno? Dei

richiedenti asilo e dei profughi si è

detto, gli uni faticano oltremodo a far

valere il loro diritto, gli altri non godo-

no di una tutela particolare. Per i

restanti (la maggioranza) la domanda è

cruciale ma la risposta non pare diffi-

cile. La normativa italiana prevede,

infatti, che sia possibile l'ingresso nel

territorio nazionale solo avendo già

contrattato un posto di lavoro e solo

nel periodo in cui è in vigore il cosid-

detto decreto-flussi, un rigido mecca-

nismo di determinazione che annual-

mente dovrebbe stabilire il numero di

cittadini stranieri autorizzati a immi-

grare. Detto che il decreto-flussi per

insipienza e calcolo politico dei vari

governi non è stato emanato ogni anno

ma ogni tanto, è proprio il meccani-

smo del lavoro-trovato-da-lontano che

non funziona. Ormai sono decine gli

approfondimenti che puntano l'indice

contro tale modalità d'ingresso: il lavo-

ro, come sembra ovvio, si trova (quan-

do si trova) sul posto; non ci sono

alternative. Estrapolando i dati del

ministero dell'interno, circa l'85% dei

cittadini non comunitari divenuti rego-

lari in Italia nel corso degli ultimi quin-

dici anni lo sono divenuti in forza di

una sanatoria straordinaria o di un

decreto-flussi usato a mo' di sanatoria

e non in applicazione delle procedure

in vigore. Se a ciò si aggiunge che più

di un terzo del restante 15% è riferibi-

le a ingressi per ricongiungimento

familiare, ecco che il dato percentuale

degli ingressi regolari in Italia si abbas-

sa al di sotto del 10%. Di fatto la con-

dizione di immigrato irregolare o "clan-

destino" non può, dunque, essere inte-

sa come volontaria. Piuttosto, la clan-

destinità rappresenta un passaggio,

una fase obbligata ma "ordinaria" del

percorso migratorio nell'attesa di una

"sanatoria" che è difficile considerare

straordinaria.

Che fare

Sul cosa fare nell'immediato ci sono

parecchie proposte. Sorvolando su

quelle di irrigidimento ulteriore della

normativa, va senz'altro appoggiata

quella per la regolarizzazione ordinaria

del migrante che dimostri lo svolgi-

mento di un'attività lavorativa o

importanti legami familiari o affettivi.

Ciò permetterebbe una sorta di sana-

toria continuativa, che by-passando

l'ingresso irregolare autorizzerebbe

comunque l'emersione. Determinante

sarebbe poi l'introduzione di un visto

d'ingresso per ricerca lavoro; permet-

terebbe l'ingresso lecito sul territorio e

farebbe venir meno il corto-cicuito

logico secondo cui il migrante dovreb-

be aver trovato un lavoro prima del-

l'arrivo. Per i profughi servirebbe che i

governi non lesinassero nell'utilizzare

l'art. 20 dell'attuale legge, secondo cui

possono essere disposte misure di pro-

tezione per rilevanti esigenze umanita-

rie in caso di conflitti e disastri natura-

li. Per i richiedenti asilo è fondamen-

tale garantire sempre un’accoglienza

effettiva secondo gli standard dell’UE

e de-burocratizzare l'approccio. 

Sia per i profughi che per i richiedenti

asilo potrebbe essere impor-

tante aprire un canale

umanitario affinché diven-

ti possibile chiedere asilo

o protezione senza dover

affrontare un viaggio

illegale verso l'ignoto.

Per tutti sarebbe deter-

minante l'abolizione dei

Cie e dei Cara, struttu-

re di detenzione
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La gabbia dorata 
di Diego Quemada-Diez. 
Con Brandon López, Rodolfo Dominguez, Karen
Martínez, Carlos Chajon, Ramón Medína.
Messico, 2013. 

“La gabbia dorata” racconta di un viaggio che ha 

inizio in Guatemala e si conclude negli Stati Uniti; 

è il viaggio di intere carovane di latino-americani

che migrano verso il sogno americano. Ma tra i

tanti, il regista Diego Quemada-Diez, al suo primo

lungometraggio, sceglie di puntare la cinepresa su

tre adolescenti guatemaltechi, due ragazzi e una

ragazza,  ai quali si unisce un giovane indio, e di seguire il loro cammino passo

dopo passo. La storia corre lungo i binari dei treni, seguiti dal tetto di un vagone

o percorsi a piedi nudi, e ogni tappa è una sfida, una prova che tempra e insieme

distrugge i protagonisti. La struttura è quella di un romanzo di formazione, con

poliziotti e narcotrafficanti da cui scappare, con falò e feste popolari in cui bal-

lare e innamorarsi. C’è perfino un accenno all’elemento magico: fiocchi di neve

che interrompono la narrazione e ricordano la meta verso cui si è diretti. 

Eppure, questo viaggio è tutt’altro che fiaba: è una discesa agli inferi, un pro-

gressivo precipitare nell’inumano. Le frontiere si moltiplicano e inghiottono chi

tenta di varcarle. L’ultima scintilla di umanità sembra conservarsi negli atti di

coraggio e di solidarietà dei giovani protagonisti. Ma lo sguardo di chi riuscirà a

varcare le soglie della ‘terra promessa’ è lo sguardo vuoto del prigioniero che ha

perso tutto, persino il sogno che l’aveva messo in cammino. 

ADRIAN PACI

Vite in transito
PAC, via Palestro, Milano

Fino al 6 gennaio 

Nato a Scutari nel 1969, 

Adrian Paci frequenta l’Acca-

demia delle belle arti di Tira-

na negli anni in cui figurativi-

smo e “realismo socialista” non

consentono alternative. Nella capitale albanese insegna storia dell’arte

all’Università fino al 1997 quando emigra a Milano dove, per alcuni anni, lavora

come aiuto cuoco. Oggi è un’artista quotato a livello internazionale. Basti dire

che la retrospettiva in corso al Pac viene dal Jeu de Paume di Parigi e andrà al

Moma di New York;sviluppa principalmente i temi dell’esilio, della perdita,

dell’emigrazione. Le “vite in transito” non sono solo quelle dei migranti. 

Il transito, il passaggio, lo spostamento, il continuo mutare sono, per Paci, la

cifra dell’esistenza umana e della realtà. L’artista utilizza varie forme espressi-

ve: oltre a pittura e scultura, video e fotografia. E’ un mix di cinema e scultura

The Column, l’unica opera inedita esposta. Il video segue il viaggio di un blocco

di marmo cavato nei pressi di Pechino, sgrossato da operai cinesi, trasformato da

Paci nella colonna corinzia che è il fuoco visivo della mostra. L’influenza della

poetica e della filmografia di Pasolini è esplicita e dichiarata. Gran parte delle

opere va letta in chiave simbolica, è dunque il ragionamento più che l’emozione

estetica a guidare il giudizio. Deve piacere una sorta di neo simbolismo.
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amministrativa per migranti e profughi

e di trattenimento per richiedenti

asilo. Le misure correttive appena

elencate, senza essere rivoluzionarie,

sono di assoluto buon senso, sarebbero

subito efficaci e potrebbero essere

introdotte immediatamente. 

Lo saranno? È purtroppo lecito dubitar-

ne, tuttavia ciò non significa che si

debba smettere di chiederlo con forza.


